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Circolare n. 0359         Ancona, 20.02.2023 
 

     Ai docenti 

                                                                                                                             Alle famiglie  

                                                                                                                      Alle studentesse 

                                                                                                                   Della classe 2 Am 

 

Oggetto: concorso regionale Esploratori della Memoria 

Si informano le famiglie delle studentesse della classe 2 Am che il giorno 28 febbraio 2023 alle ore 16 le 

alunne sono attese dalla prof.ssa Chiara Simi in piazzale Raffaele Martelli, davanti alla ex caserma Villarey, 

oggi sede della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Politecnica delle Marche, per effettuare 

fotografie, audio e video utili alla partecipazione al concorso regionale Esploratori della Memoria. Il progetto 

è stato deliberato dal consiglio di classe ed ufficializzato con varie comunicazioni dirigenziali. 

Si precisano i seguenti aspetti organizzativi: 

1. Dalla Caserma Villarey saranno percorse le vie Villarey, Oddo di Biagio e Birarelli per giungere alla 

lapide posta davanti al rifugio dell'ex carcere di Santa Palazia. 

2. Il percorso da casa al luogo di incontro e da via Birarelli (sede conclusiva) a casa è sotto la 

responsabilità delle famiglie. 

3. Durante tale iniziativa saranno effettuate fotografie, audio e video: si richiede pertanto, con 

l’autorizzazione allegata, anche l’autorizzazione all’utilizzo (da parte della scuola) di tali materiali 

audiovisivi esclusivamente con finalità di documentazione e divulgazione dell’attività didattica legata 

al concorso Esploratori della Memoria. 

Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti. 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Ing. Francesco Savore 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
//zf 

 
(Allegato- Autorizzazione da riconsegnare alla Prof.ssa Simi entro il giorno 25.02.2023) 

I sottoscritti_________________________e______________________________ genitori (tutori) della 

studentessa_________________________ della classe 2Am dichiarano con la presente di essere a conoscenza dell’intero contenuto 

della circolare relativa al progetto Esploratori della Memoria, autorizzando la propria figlia alla partecipazione all’incontro e la scuola 

ad utilizzare i materiali audiovisivi prodotti esclusivamente con finalità di documentazione e divulgazione dell’attività didattica legata 

al concorso Esploratori della Memoria. 

In fede – data____________ 

Firma dei genitori__________________________________       __________________________________ 
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